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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  6 del  24/01/2019

OGGETTO: Piano della Performance 2019-2021. Definizione degli obiettivi in vigenza dell'esercizio 
provvisorio 

L’anno 2019 il  giorno 24 del mese di  Gennaio   alle  ore 17:40, in   Castiglione del Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 

Pippi Romeo  Componente della Giunta  Presente 

Meloni Alessio  Componente della Giunta  Presente 

Bricca Ivana  Componente della Giunta  Presente 

Cittadini Nicola  Componente della Giunta  Presente 

Spadoni Mariella  Componente della Giunta  Assente 

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 8 del 18.04.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-2020;

Che con deliberazione di C.C. n. 9 del 18.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- N.   87 del 14.05.2018, avente ad oggetto:  “Variazione N. 1 Bilancio Previsione 2018-2020”;
- N.   88 del 14.05.2018, avente ad oggetto:  “ Variazione di Cassa Bilancio di Previsione 2018;
- N. 114 del 21.06.2018, avente ad oggetto: “Variazione N. 2 Bilancio Previsione 2018-2020”;
- N. 157 del 23.08.2018, avente ad oggetto: “Variazione N. 3 Bilancio Previsione 2018-2020”;
- N. 175 del 04.10.2018, avente ad oggetto: “Variazione N. 4 Bilancio Previsione 2018-2020”;
- N. 189 del 15.11.2018, avente ad oggetto: “Variazione N. 5 Bilancio Previsione 2018-2020”;
- N. 200 del 29.11.2018, avente ad oggetto: “Variazione N. 6 Bilancio Previsione 2018-2020”;

Visto il  D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione  dell’articolo  17,  comma  1,  lettera  r)  della  legge  7  agosto  2015  n.  124.”  che  rafforza  la 
necessaria coerenza degli obiettivi strategici e operativi con gli obiettivi di bilancio, in coerenza con i 
documenti programmatici di cui alla normativa finanziaria ed economica degli enti locali;

Visto il  Decreto  7  Dicembre  2018:  “Differimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione  2019/2021  dal  31  dicembre  2018  al  28  febbraio  2019”  (GU  Serie  Generale  n.  292  del 
17.12.2018);

Richiamato  l’art.  163  TUEL  ed  in  particolare  il  comma  5)  che  recita:  “nel  corso  dell’esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzati 
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l’anno 
precedente,  ridotti  delle  somme già impegnate negli  esercizi  precedenti  e dell’importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con esclusione….”
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Esaminato l’art. 5, comma 1-ter,  del  D. Lgs. 74/2017 che recita testualmente: “Nel caso di differimento 
del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti 
obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa.”

Preso  atto della  deliberazione  di  G.C.  n.  169  del  20.09.2018  avente  ad  oggetto:  “Peg  2018  – 
Approvazione Piano della Performance 2018/2020 con riferimento agli obiettivi dell’anno 2018. Verifica 
stato di attuazione obiettivi al 30.06.2018 e modifica ed integrazione.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n.  207  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto:  “Ricognizione  e 
approvazione  della  struttura  organizzativa  e  della  dotazione  organica  del  personale  comunale”  con 
riferimento inoltre al funzionigramma alla stessa allegato con decorrenza 01.01.2018;

Considerato che questo Comune è in esercizio provvisorio;

Ottemperando  alla  necessità  di  definire  obiettivi  specifici  per  consentire  la  continuità  dell’azione 
amministrativa;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, con riferimento alla deliberazione di G.C. n. 207/2017 avente ad oggetto: “Ricognizione e 
approvazione  della  struttura  organizzativa  e  della  dotazione  organica  del  personale  comunale”  e  del 
relativo funzionigramma alla stessa allegato con decorrenza dall’ 01.01.2018;

1) In vigenza di esercizio provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 163 TUEL  per la 
gestione degli impegni di spesa, proseguiranno gli obiettivi pluriennali esecutivi fissati dalla 

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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deliberazione di G.C. n. 169 del 20.09.2018 avente ad oggetto: “Peg 2018 – Approvazione Piano 
della Performance 2018/2020 con riferimento agli obiettivi dell’anno 2018. Verifica stato di 
attuazione obiettivi al 30.06.2018 e modifica ed integrazione.” ,  relativi ai titolari di Posizione 
Organizzativa, così come definiti e comunque risultanti dall’ “All.A - Obiettivi in vigenza esercizio 
provvisorio 2019”,  della presente delibera, che risulta parte integrante e sostanziale della stessa;

2) In attuazione  della deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 26.07.2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2019-2021”,  in  vigenza  di 
esercizio provvisorio,  tutte le Aree garantiscono la qualità e la quantità delle prestazioni e dei 
servizi erogati tenendo conto dei risultati conseguiti, documentati e validati dall’ultima relazione 
annuale  sulla  performance,  nel  rispetto  degli  impegni  realizzabili  in  dodicesimi  e 
proporzionalmente al tempo di vigenza dell’esercizio provvisorio stesso;

3) Di  provvedere alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  Sito  Istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione Associato.

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  04/02/2019, ove vi rimarrà a 
tutto il 19/02/2019, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene  comunicata  contestualmente  all’affissione,  ai  Signori  Capigruppo consiliari  come prescritto 
dall’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 04/02/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  24/01/2019

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago, lì  04/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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